REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI 2017

Art. 1: Finalità del Centro estivo
Il Centro estivo si propone come finalità il divertimento e il benessere dei bambini che vi partecipano, nel
rispetto di sé, del gruppo, degli spazi e degli oggetti a disposizione, la promozione della socializzazione e
della cooperazione tra bambini e il sostegno alle famiglie. Tali finalità vengono perseguite attraverso uscite,
attività ricreative, creativo-manuali e giochi (soprattutto all'aperto) che consentano l’instaurarsi di un
rapporto educatore-bambino attento agli aspetti affettivi e relazionali.
Art. 2: Organizzatore del Centro estivo
Il Centro estivo, per l’anno 2017, è promosso dalla Pro Loco di Crespadoro, la quale incarica un
coordinatore di organizzare il Centro estivo, di individuare gli animatori e gestire e coordinare tutte le
attività inerenti all’erogazione del servizio. La coordinatrice per l’anno 2017 è Alice Consolaro.
Art. 3: A chi è rivolto il servizio
Il Centro estivo è rivolto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 agli 11 anni, che abbiano
comunque già frequentato almeno un anno di scuola dell’infanzia e che non abbiano già frequentato la
classe prima della scuola secondaria di primo grado. Non sono ammessi al Centro estivo bambini che non
rispondano ai sopradescritti requisiti, poiché questo comporterebbe una disomogeneità difficile da gestire.
Art. 4: Sedi del Centro estivo
Il Centro estivo si svolge in due sedi: presso i locali parrocchiali del Centro Giovanile di Crespadoro (Piazza
Municipio, 5) e presso la scuola primaria di San Pietro Mussolino (via Risorgimento, 1). Nelle due sedi
verranno svolte le medesime attività; tuttavia per caratteristiche legate agli spazi e ai talenti degli animatori
la programmazione potrà essere declinata in modi diversi.
Art. 5: Periodo di attività del Centro estivo
Il servizio di Centro estivo per l’anno 2017 sarà erogato per 7 settimane, dal lunedì al venerdì, dal 12 giugno
al 28 luglio. Le prime tre settimane sono riservate ai/alle bambini/e della scuola primaria.
Art. 6: Orario delle attività
L’attività di Centro estivo si svolge dalle ore 7.30 (accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 9.00) alle ore 12.30
(uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30). E’ possibile anticipare l’ingresso dalle 7.00 e posticipare l’uscita fino
alle 13.30.
Art. 7: Norme comportamentali
Per garantire il corretto svolgimento del Centro estivo sono richiesti:
-

Il rispetto degli orari di apertura e chiusura delle strutture;
Il rispetto della struttura stessa, del materiale messo a disposizione, e di tutte le persone, bambini e
adulti;
Un’adeguata informazione sul bambino, in particolare rispetto alle condizioni di salute o ad altri
fattori che potrebbero risultare di pregiudizio per la salute stessa (problemi allergici, problemi
cardiaci, altro…);

-

La conoscenza delle persone che accompagnano e ritirano il bambino: il bambino non potrà essere
affidato a persone non riconosciute (compilare l’apposita modulistica).

Art. 8: Comportamenti non adeguati
Qualora un bambino metta in atto ripetuti comportamenti non adeguati al contesto, si cercherà una
soluzione in accordo con i genitori.
Art. 9: Costo del servizio
La quota di iscrizione al Centro estivo è pari a € 35,00 a settimana, con l'obbligo di iscrizione ad almeno
quattro settimane per la scuola primaria e ad almeno tre settimane per la scuola dell’infanzia, anche non
consecutive. Il costo comprende la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso
terzi, il rimborso per gli animatori, l’acquisto di materiale di cancelleria e di materiale per i laboratori, i
trasporti e gli ingressi alle strutture in occasione delle uscite.
Art. 10: “Sconto fratelli”
Per i figli successivi al primo, iscritti al Centro estivo, è previsto uno sconto pari a € 5,00 a settimana, (fermo
restando l’obbligo di iscrizione ad almeno 4 settimane per la primaria e ad almeno 3 per la scuola
dell’infanzia), anche non consecutive e diverse dalle settimane di iscrizione del/i fratello/i.
Art 13: Servizio di anticipo e posticipo
È possibile, per comprovati motivi, anticipare l'orario d'ingresso non oltre le ore 7.00, versando un
contributo supplementare di € 5,00 a settimana per ciascun bambino per il quale è richiesto il
prolungamento dell’orario del servizio, e posticipare l'orario di uscita fino alle ore 13.30, versando un
contributo supplementare di € 5,00 a settimana per ciascun bambino per il quale è richiesto il
prolungamento dell’orario del servizio provvedendo, in questo secondo caso, al pranzo al sacco di/dei
proprio/i figlio/i.
Servizio richiesto
Servizio base
Servizio con anticipo
Servizio con posticipo
Servizio con anticipo e posticipo

Costo settimanale del servizio (euro)
35,00
40,00
40,00
45,00

Art. 14: Scadenze
Il termine per effettuare l'iscrizione è fissato per il giorno lunedì 15 maggio, per consentire la migliore
organizzazione di uscite e attività sulla base del numero di adesioni raccolte.
Art. 15: Ritardi
A tutte le iscrizioni perfezionate oltre il termine fissato (lunedì 15 maggio 2017; fa fede la data indicata sulla
ricevuta di versamento) verrà applicata una quota sanzionatoria supplementare pari a € 5,00 per ogni
settimana per la quale è richiesta l’erogazione del servizio (per le 3/4 settimane obbligatorie è prevista
dunque una penale pari a € 15,00/20,00. Inoltre, oltre il termine fissato per le iscrizioni, verrà valutata dal
coordinatore dei Centri estivi la possibilità di accettare o meno l'iscrizione in base al numero di bambini già
presenti e sulla base di tutte quelle attività per le quali è richiesta una prenotazione che siano già state
confermate alla ditta di trasporti e alla struttura ricettiva scelta.

Art. 16: Uscite
Durante il periodo di attività del Centro estivo sono previste uscite sul territorio comunale e al di fuori di
esso. Nei giorni delle uscite l'orario previsto va dalle 7.30/8.30 (accoglienza) alle 16.00-16.30 (ritiro). Nei
giorni delle uscite, le famiglie devono provvedere al pranzo al sacco per i propri figli/e. Verrà comunicato ai
genitori, di volta in volta, l’occorrente da portare. Le uscite, benché organizzate con anticipo, possono
subire variazioni di data o essere annullate a causa di maltempo o per altri imprevisti.
Art. 17: Laboratori
Durante il periodo di attività del Centro estivo verranno proposti laboratori artigianali che potranno
prevedere l'uso di attrezzi da lavoro o di particolari strumentazioni.
Art. 18: Il buon senso, la fiducia e il desiderio di collaborare non si possono regolamentare…noi ce la
mettiamo tutta!

